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Adempimenti chiusura anno scolastico 2016/2017 

 

REGISTRI PERSONALI (formato elettronico) 

Devono essere completati entro la fine dell’anno scolastico. 

Inoltre i docenti sono invitati ad inserire, entro giovedì 8 giugno alle ore 13.00, le 

proposte di voto dello scrutinio finale e delle assenze per ogni alunno. 

  

VERBALI DEGLI SCRUTINI 

 

I verbali relativi allo scrutinio finale sono predisposti all’interno del registro 

elettronico. Devono essere stampati, firmati da tutti i membri del consiglio di classe e 

archiviati,  a cura dei Coordinatori di Classe, entro il giorno successivo allo scrutinio. 

Si raccomanda di verificare l’esatta e corretta redazione del verbale in quanto 

documento ufficiale elemento chiarificatore in caso di controversie e/o di richiesta di 

accesso agli atti secondo la legge 241/90. 

 

PROGRAMMI  SVOLTI E RELAZIONI FINALI – CONSEGNA ENTRO GIOVEDI’ 8 

GIUGNO 2017 

 

inviare i programmi svolti in ciascuna classe, ad eccezione delle quinte, al coordinatore 

nominando il file (formato word) nel seguente modo PROGRAMMA-DISCIPLINA-

CLASSE-A.S.-COGNOME DOCENTE; 

inviare le relazioni svolte in ciascuna classe, ad eccezione delle quinte, al coordinatore 

nominando il file (formato word) nel seguente modo RELAZIONE-DISCIPLINA-

CLASSE-A.S.-COGNOME DOCENTE 
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I coordinatori devono:  

1. raccogliere i file ricevuti  in un due cartelle, una per le relazioni e una per i 

programmi; 

2. inviare le cartelle all'indirizzo docentilivatino@gmail.com, dopo averle nominate 

nel seguente modo PROGRAMMI-CLASSE-A.S., e RELAZIONI-CLASSE-A.S. 

Il coordinatore  di classe provvederà  alla stesura  della relazione  coordinata  

che inserirà nel verbale finale 

  

VERIFICHE SCRITTE 

 

Entro la data dello scrutinio gli elaborati scritti o grafici, debitamente corretti e 

fatti visionare agli studenti,  dovranno  essere  archiviati  secondo  le  modalità  

consuete.  Si  evidenzia  che  anche  gli elaborati sono visionabili dagli aventi interesse 

legittimo ai sensi della legge 241/90. 

 

SCRUTINI 

 

Operazioni preliminari allo scrutinio 

Si ricorda che le operazioni di scrutinio hanno inizio il giorno 9 giugno e per le classi 

interessate LA PROPOSTA DI VOTO dovrà essere inserita il giorno antecedente lo 

scrutinio. 

I voti di tutte le altre classi devono essere inseriti due giorni prima dello scrutinio. 

  

Operazioni di scrutinio 

 

Compiti del coordinatore 

Compilazione delle lettere per le famiglie e la modulistica preposta dalla commissione 

didattica; 

Controllo della presenza delle firme sul tabellone; 

Controllo del credito scolastico e della documentazione relativa ai crediti formativi 

per ogni studente; 

Controllo della recezione dei programmi svolti, delle relazioni finali  

Consegna del materiale dello scrutinio in segreteria didattica. 

 

CALENDARIO DEGLI SCRUTINI 

Si fa riferimento al piano annuale delle attività 

È indispensabile il rispetto dell’orario di inizio delle operazioni; i docenti delle classi 

successive al primo scrutinio, secondo l’ordine di convocazione, sono invitati ad essere 

presenti con anticipo di almeno 15 minuti. 
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Il DSGA  assicurerà la presenza di un Assistente Amministrativo fino al termine delle 

operazioni di scrutinio di ogni giornata. 

 

ALUNNI NON SCRUTINABILI 

Gli alunni che avessero superato il numero di ore di assenza stabilite dalla normativa 

non sono scrutinabili.  Prima dello scrutinio,  il coordinatore  provvederà  a verificare  

se ci sono alunni che usufruiscono di eventuali deroghe così come sono stabilito dal 

Collegio dei docenti. 

  

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

L’attribuzione  del credito  scolastico  e formativo  sarà effettuata  in sede di 

scrutinio  finale direttamente sul registro elettronico; i coordinatori di classe sono 

pregati di verificare comunque il rispetto dei criteri decisi dal Collegio docenti 

riportati nel PTOF, della certificazione fornita dalla segreteria e dai referenti di 

progetto. 

  

SCRUTINIO CLASSI QUINTE 

I coordinatori delle classi quinte devono preparare prima dello scrutinio una proposta 

di giudizio di ammissione/non  ammissione  per  ogni  singolo  alunno  della  classe,  in  

formato  word.   

  

ESITO DELLO SCRUTINIO 

Al termine di ogni scrutinio sarà stampata la tabella definitiva dei voti, la quale sarà 

sottoscritta da tutti i Docenti. Si raccomanda di controllare accuratamente i voti 

riportati su di essa, in quanto costituirà la certificazione dell’esito dello scrutinio. 

L’esito dello scrutinio sarà affisso all’albo dell’Istituto 

 

SEGRETO D’UFFICIO E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 

Si rammenta che il contenuto delle discussioni e delle deliberazioni che hanno luogo in 

sede di scrutinio è strettamente riservato. I docenti sono tenuti al segreto d’ufficio. 

Le delibere sono collegiali e pertanto anche chi ha espresso liberamente la propria 

contrarietà, motivandola, è tenuto al rispetto delle decisioni prese. La normativa 

prevede solo la comunicazione alle famiglie degli  alunni  non ammessi  alla  classe  

successiva.  Tutti  gli atti relativi  alla  valutazione  (registri personali,  verbali,  

elaborati  e  tutto  quanto  riguarda  il  singolo  allievo)  sono  soggetti  alla  legge 

241/90 e quindi visionabili con i limiti previsti dalla norma. 

  

STUDENTI NON AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

Il  Coordinatore   al  termine  dello  scrutinio  consegnerà   alla  Segreteria  alunni 

comunicazione  dell’esito negativo  dello  scrutinio  da  inviare  immediatamente  alle  

famiglie  con raccomandata a/r. 
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 STUDENTI “CON GIUDIZIO SOSPESO ” 

Il  coordinatore  dovrà  predisporre  la  comunicazione  alle  famiglie  dell’esito  degli  

scrutini  con indicazione  dell’inizio dei corsi di recupero e consegnarlo  in Segreteria 

Didattica entro il termine degli scrutini. La comunicazione va spedita a mezzo posta 

ordinaria o convocazione in sede. Nella comunicazione  dovranno  essere  specificate  

le discipline  oggetto  di  recupero  nonché,  per ognuna di essa, le parti del programma 

da recuperare. 

  

ESAMI DI STATO 

Attività delle commissioni 

L’insediamento  delle commissioni è fissato per il giorno 19 giugno 2017 alle ore 8.30 

pertanto  tutti  i docenti,  membri  di commissione,  dovranno  essere  presenti  nella  

sede  di servizio nell’ora indicata. 

Il D.S.G.A., d’intesa con il delegato del Dirigente Scolastico, organizzerà il servizio 

della Segreteria e dei Collaboratori Scolastici, secondo le esigenze della commissione. 

 

I docenti non impegnanti negli Esami di Stato rimangono a disposizione della 

scuola fino al 30  giugno    2017  e  possono   essere  impegnati   in  

attività  connesse  al  funzionamento dell'Istituto. 

  

Referenti del Plico Telematico: prof. Francesco Bastione 

  

 

Predisposizione percorsi di recupero 

I docenti avranno cura di predisporre opportuni percorsi di recupero/consolidamento 

ed esercitazioni da assegnare per iscritto agli alunni al fine di agevolare il lavoro 

autonomo nel periodo estivo.  

 

Le indicazioni fornite agli alunni saranno ratificate dai consigli di classe e verbalizzate 

in occasione delle riunioni convocate per gli scrutini; copia dei percorsi , predisposti 

dal sistema ARGO, devono essere consegnati in sede di scrutinio, al fine di rendere 

disponibile tale documentazione agli alunni e alle famiglie. 

Inoltre gli insegnanti devono consegnare in vicepresidenza le tracce delle prove di 

recupero da somministrare a LUGLIO, come da delibera del Collegio dei docenti, entro 

il 30 giugno 

I  docenti  interessati  ad  effettuare  corsi  di  recupero  estivi  dovranno  

comunicare  la  propria disponibilità compilando l’apposito modulo. 

 

Richiesta ferie 
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Tutti i docenti entro il 30 giugno dovranno consegnare il modello concernente, la 

richiesta di fruizione del congedo ordinario. 

Le ferie eventualmente già godute nel corso dell’anno andranno decurtate dal computo 

ferie annue. LE FERIE DEVONO ESSERE GODUTE ENTRO IL 31 AGOSTO 2017, 

salvo esigenze di servizio. 

  

Si ricorda, infine, a tutti i docenti non impegnati negli Esami di Stato , SONO a 

disposizione della scuola fino al 30/06/2016. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Arenga 


